


Il Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione 
del territorio Tarantino 

Istituito dalla Legge Regionale n°2/2018 
e promosso dalla Regione Puglia con il Comune di Taranto con il 
supporto di ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio. È frutto di un processo di pianificazione 
e programmazione partecipata pubblica e di incontri con gli 

stakeholders istituzionali. È uno strumento di concentrazione utile a 
promuovere il necessario ed auspicato cambiamento delle direttrici  

di sviluppo, mediante azioni integrate orientate al risanamento 
ambientale ed alla sostenibilità. Concepito per essere “inclusivo” 

“aperto”e “flessibile” per evolversi nel tempo con il contributo  attivo 
di tutti, il Piano è la base di partenza per condividere e attuare le 

strategie operative più adeguate, così da realizzare insieme il 
desiderato e possibile «futuro prossimo» della comunità tarantina.

Piano strategico



Spazio di azione

AREA OMOGENEA CENTRALE
Piana idrografica bacino del Mar Piccolo (4)

Taranto, Carosino, Leporano, Monteiasi, 
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico

AMIBITI OMOGENEI DI CORONA
Piana costiera settentrionale (1)

Palagiano, Palagianello, 
Taranto – Lido Azzurro

Litorale Meridionale (2)
Taranto-Talsano, Leporano, Pulsano

Serre Tarantine (3)
Monteparano, Faggiano
Gravine Tarantina (5)

Statte,Taranto - Quartiere Paolo IV
Prima gradino Tarantino (6)

Massafra, Crispiano, 
Montemesola, Grottaglie



Vision

“Taranto 
sana e libera 

dalle fonti di inquinamento

Città porto del Mediterraneo

Connessa, viva e intraprendente

Orientata alla conoscenza
alla cura dell’ambiente 

e delle persone

al lavoro, allo sviluppo 
durevole e sostenibile”

Il Piano Strategico Taranto Futuro Prossimo
ha sviluppato una strategia di azioni che incorporano 

gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile ed è stato antesignano del Green Deal 

Europeo. L’Assistenza tecnica alla Commissione 
Europea per la programmazione del Just Transition
Fund ed il Dipartimento per la Coesione Territoriale 

hanno valutato il Piano fortemente allineato 
con le finalità e gli obiettivi del Programma JTF

e selezionato 18 azioni sulle 30 previste dal piano 
coerenti alle tipologie di intervento.



Analisi di sistema

Cosa ostacola 
la ridefinizione  di una 
base economico-
produttiva territoriale 
che sottragga il 
sistema dalla 
dipendenza della 
grande acciaieria e 
generi nuove occasioni 
di lavoro?



Analisi di sistema

Cosa incide
sulla qualità della vita 
nella città di Taranto 
e nell’area del Piano?



Pilastri strategici

Ambiente CulturaMare

Rafforzare il posizionamento strategico  di Taranto
centro del Mediterraneo

Rilanciare il Porto Hub della piattaforma logistica 
jonico-adriatica

Valorizzare la fruizione dei Due mari anche a fini 
turistici

Promuovere la blue economy e l’economia circolare
diversificando il tessuto economico

Valorizzare le identità culturali storiche e 
monumentali

Promuovere l’innovazione di impresa  in 
simbiosi con ricerca e la formazione

Rafforzare la cittadinanza favorendo l’inclusione
sociale 

Fortificare l’integrazione  Città -Territorio 
potenziando la mobilità l’accessibilità ed i servizi

Bonificare  le aree inquinate 

Eliminare il carbone dal ciclo dell’acciaio 
(decarbonizzazione)

Sostenere l’innovazione della grande industria

Promuovere le energie rinnovabili per ridurre le 
emissioni  inquinanti da attività urbane



Assi tematici

Ridurre le emissioni 
inquinanti da forme 
industriali

Incrementare
l’uso di energie 
rinnovabili

Aumentare il verde 
urbano

Ridurre la 
vulnerabilità sociale

Rigenerare il 
patrimonio abitativo

Aumentare le isole 
pedonali

Potenziare i servizi 
per l’infanzia

Ridurre l’emigrazione 
ospedaliera

Ridurre la 
disoccupazione 
specie giovanile 

Incrementare 
l’occupazione 
specie femminile

Ridurre la 
dipendenza dal 
siderurgico

Diversificare 
il tessuto produttivo 

Promuovere 
il commercio 
artigianato  e cultura

Favorire  
l’innovazione e 
l’imprenditorialità

Integrare il comparto 
turistico e l’offerta 
ricettiva

Favorire 
l’occupazione dei 
laureati

Rafforzare i poli 
universitari

Contrastare i 
fenomeni di  
dispersione 
scolastica

Rafforzare la città 
come polo 
intermodale

Riorganizzare la 
viabilità urbana

Connettere centri e 
periferie città  e 
risorse naturali



Cronoprogramma



Gender Gap

Gender  Gap nel Territorio Tarantino

Dall’analisi dei fenomeni di partenza emerge la presenza di gravi diseguaglianze intergenerazionali e di genere. 

Le diseguaglianze tra uomini e donne si riflettono in tutti i macro ambiti territoriali: Occupazione, Imprese, Società.

L’alto tasso di invecchiamento della popolazione dell’area del PS e la sotto-dotazione di servizi territoriali all’infanzia e alle famiglie 
espongono le donne di quell’area ad una dimensione di sacrificio per supplire alla rarefazione di dispositivi di cura familiare e sociale.

A causa della ingente perdita di posti di lavoro che ha caratterizzato l’area negli ultimi anni, Taranto è fra le province Italiane che meno  
favoriscono la crescita del tasso di occupazione femminile. 

Il tasso di occupazione femminile nella provincia di Taranto nel 2017 era pari al 33,7% contro il 40,9% della media regionale dati IPRES 2018

Se nel 2017 il tasso di imprenditorialità femminile in puglia era pari al 25,5 % del totale imprese, nella area del Piano Strategico questo 
valore era pari al 13,7%.



Piano di azione

ASSE 1
OCCUPAZIONE E SVILUPPO

tutte le 3 azioni hanno specificatamente un focus ed ambiti di intervento sull’occupazione femminile e l’azione 
1.3 “Azioni di contesto per favorire l’occupazione femminile” vi è interamente dedicata.

ASSE 2
IMPRESA E TESSUTO PRODUTTIVO

prevede 8 azioni finalizzate ad incrementare il tasso di imprenditorialità femminile ed anche valorizzare 
l’apporto delle Donne ai processi di transizione verso lo sviluppo sostenibile. Le azioni 2.5 e 2.6 («nuove 
economie creative» e «start-up») prevedono priorità per le donne, l’azione 1.8 è dedicata direttamente alla 
promozione di nuova impresa femminile ad alto contenuto di conoscenza e l’azione.

ASSE 3 
RICERCA E FORMAZIONE

prevede 5 azioni con focus sulla valorizzazione della ricerca applicata nelle imprese con priorità di impiego per 
giovani laureate nei poli universitari tarantini e ricercatrici presso i relativi dipartimenti.

ASSE 5
QUALITÀ URBANA E DELLA VITA

prevede 6 azioni tra cui l’azione 5.5 diretta potenziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia ed altre 
azioni di contesto per migliorare le condizioni performative della conciliazione Vita/lavoro per le donne

Le azioni del Piano Strategico e l’Agenda di Genere dello Sviluppo Sostenibile
Il Piano di azione che costituisce il processo di individuazione di «cosa fare» per garantire la transizione verso lo sviluppo sostenibile 

del Territorio Tarantino raccoglie la centralità del  fenomeno della diseguaglianza di genere ed è orientato al suo superamento.



Il Laboratorio Urbano

o Pianificazione 
o Rigenerazione urbana 
o Tecniche ambientali
o Mobilità 
o Progettazione edilizia ed impiantistica

o Processi partecipativi 
o Comunicazione social media
o Design di processo
o Marketing territoriale

o Sviluppo locale
o Programmazione comunitaria
o Innovazione digitale
o Valorizzazione del patrimonio culturale

Laboratorio Urbano di Taranto

È il presidio territoriale composto da giovani 
expertise dedicate all’attuazione del Piano 

Strategico Taranto Futuro Prossimo Fornisce 
supporto alla progettazione volta allo 

sviluppo territoriale ed alla rigenerazione 
urbana, facilita il confronto, la 

partecipazione e la comunicazione 
sull’avanzamento di programma.



Grazie per l’attenzione!


